
IV° SETTORE – SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITÀ CULTURALI
UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO CULTURA, SPORT,TEMPO LIBERO E GIOVANI 

Scandiano, 21/09/2018 

Oggetto: Verbale seduta Commissione Consiliare n. 9 per le Pari Opportunità.

L'anno duemiladiciotto, addì 18  Settembre  presso la Sede Comunale –  Sala 
Gemellaggi, come da convocazione alle ore 19:30 si è riunita la Commissione 
Consiliare in oggetto.

In conformità al vigente dettato dell'art. 11 del Regolamento comunale per il 
funzionamento delle Commissioni Consiliari, la seduta è stata convocata dalla 
Presidente della Commissione n. 9, Giorgia Scianti con lettera del 13/09/2018 
Prot. n.0023510/2018 al fine di trattare le seguenti argomentazioni iscritte 
all'ordine del giorno della seduta, per le quali l'organismo collegiale risulta 
istituzionalmente chiamato ad espletare le sue funzioni propositive ed 
istruttorie:

1. Organizzazione eventi Novembre 2018.
2. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Giorgia Scianti Presidente – 
Partito Democratico

Presente

Chiara Ferri Componente – 
Partito Democratico

Presente

Giulia Marzani Componente – 
Partito Democratico

Presente

Ilaria Medici Dipendente Comunale Presente

Corinna Montanari Componente – 
Partito Democratico

Presente

Amedea Piccinini Componente – 
Movimento 5 Stelle-
Beppe Grillo

Presente

Cristina Solustri Componente – 
Partito Democratico

Presente
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Tiziana Spallanzani Componente – 
Partito Democratico

Assente

E' presente inoltre Elisa Davoli, Assessore al Welfare allargato con competenze 
in materia di Politiche assistenziali e di accoglienza, Politiche della casa e del 
lavoro, Politiche giovanili, Pari Opportunità.
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla dipendente comunale 
Lorena Mammi.

Il  Presidente  della  Commissione  procede  all'appello  e  constatato  il  numero 
legale ai sensi di quanto previsto dall'art. n. 11 del Regolamento Comunale per il 
funzionamento delle Commissioni Consiliari alle ore 19:40 dichiara aperta la 
seduta.

La Presidente della Commissione apre la seduta salutando le componenti della 
Commissione e procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente 
svoltasi in data 6 Febbraio 2018 approvato all’unanimità quindi si procede esa-
minando i punti dell'O.d.G.

25 Novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne.

La commissione programma diverse iniziative come elencate di seguito.

- 21 Novembre 2018 presso il Cinema Teatro M.M.Boiardo
Apericena ad ingresso libero offerto dai Sindacati Uniti di Scandiano che hanno 
chiesto di continuare  a collaborare con la Commissione P.O.
Seguirà  la  proiezione  del  film  del  regista  Marco  Tullio  Giordana  dal  titolo 
“Nome di Donna” inserito nella programmazione Cinema d'Essai.
Siamo in attesa di conferma per la presenza in sala dell'attrice Vanessa Scalera 
oppure dell'avv. Renza Rando di “Libera”.

- 15 e 16 Novembre presso la sala “B. Casini” del Centro Giovani.
Monologo teatrale di Gabriella Greison dal titolo “Due donne ai raggi X” che 
verrà rappresentato gratuitamente la sera del 15 alla cittadinanza e riproposto la 
mattina del 16 alle scuole.
Prima dell'inizio dello spettacolo la sera del 15 Novembre è prevista la consegna 
delle 3 fotografie che hanno vinto il  concorso fotografico “Realmente liberi, 
quello che le donne e gli uomini dovrebbero poter fare”.
La Commissione ha valutato di offrirle in omaggio all'Ist. Gobetti, al Reparto 
Maternità ed al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Magati” di Scandiano.
Saranno invitate alla serata le vincitrici del concorso fotografico.
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Sarà un'occasione che permetterà anche di far conoscere alla cittadinanza le mo-
difiche realizzate negli ultimi mesi dall'Amm.ne Comunale nel Centro Giovani.

- 22 Novembre presso la Sala del Consiglio.
In collaborazione con l'Università del Tempo Libero nel pomeriggio è prevista 
la conferenza “Anniversari 70 anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo - 
Approvata dall'ONU il 10-12-1948 – Relatore Prof. G.Luca Longagnani.

- 25 Novembre
I Sindacati Uniti organizzano un gazebo dove esporre il simbolo delle scarpette 
rosse, una piccola mostra fotografica ed altro allo scopo di sensibilizzare la cit-
tadinanza al tema della Giornata. 

- Minuto di silenzio e Lettura
Alle scuole di primo e secondo grado si proporrà per il 24 Novembre il rispetto 
di un minuto di silenzio con una Lettura a tema per ricordare le donne vittime di 
violenza.

Inoltre:
- si prevede di appendere 3 striscioni in PVC a tema già utilizzati l'anno scorso e 
collocati 1 in Corso Vallisneri, 1 in Piazza Libertà ed uno in Rocca con la colla-
borazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

- si prevede l'aggiornamento dei dati relativi alla violenza sulle donne stampati 
nei 3 RollUp che verranno esposti 1 in Biblioteca, 1 nell'ingresso del Municipio 
ed 1 nell'ingresso Cinema/sala Casini durante le manifestazioni del periodo de-
dicato.

VARIE: 

- Resoconto spese: si prende visione del resoconto spese relativo alle iniziative 
realizzate in occasione della Festa della Donna 2018.

-  Fuori dal Comune:  prosegue la rubrica sul periodico dell'Amministrazione 
comunale e ci si confronta sulle prossime persone che si potrebbero contattare 
per l'intervista.

Alle ore 20:45 dopo la trattazione degli argomenti dell' O.d.g. la seduta è tolta.

Nota redazionale:
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Il  presente  Verbale  non  è  la  trascrizione  integrale  della  seduta  svolta,  ma  

l’elaborazione di alcuni punti salienti del suo decorso.

_______________________________________________________________

Nell’ambito dello svolgimento della seduta  non sono state prodotte richieste  

espresse di dichiarazioni da iscrivere a Verbale e ai fini del confezionamento  

del resoconto della seduta non sono stati rilasciati interventi scritti da parte dei  

Partecipanti alla seduta medesima.

Gli interventi espressi durante lo svolgimento della seduta, sono conservati agli  
atti mediante registrazione digitale a cura del Segretario Verbalizzante, a 
disposizione dei Componenti la Commissione e degli aventi titolo.

La  registrazione  integrale  della  seduta  è  accessibile  seguendo  il  percorso  
seguente: “//ganimede/data$/settore4/CULTURA/registrazioni_commissioni”

Letto, approvato e sottoscritto,

La Segretaria della Commissione                                          La Presidente
        Lorena Mammi                                                             Giorgia Scianti
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